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Epson annuncia il suo piano di crescita europeo: 

 investimenti per 50 milioni di euro destinati al potenziamento 

delle attività in vari Paesi 
 

● Prosegue l’evoluzione strategica delle stampanti inkjet dal mondo consumer al settore business 

● Gli investimenti rafforzeranno le capacità di vendita in Europa e aumenteranno gli addetti del 10% 

● L’azienda continua a puntare sul mercato delle stampanti inkjet per l’ufficio che in Europa ammonta a €38 

miliardi 

 

Londra, 2 novembre 2015 - Epson, leader 

mondiale dell'innovazione nella stampa, nella 

comunicazione visiva, nel manufacturing e nelle 

soluzioni per l'ufficio, la casa, il commercio e 

l’industria, ha annunciato che investirà 50 milioni 

di euro in Europa nel corso dei prossimi due anni, 

per supportare e guidare la crescita nel continente 

 

Rafforzando l'impegno in Europa e l'importanza dell’area nel passaggio strategico dal mercato 

consumer al business, Rob Clark, Senior Vice President di Epson Europe, ha dichiarato che il 

nuovo investimento si concentrerà sulle infrastrutture, sull’infrastruttura ICT e sul marketing, e che 

la società aumenterà gli addetti del 10%. 

 

"Gli investimenti in aree chiave come Europa, Medio Oriente e Africa continueranno ad essere 

necessari per consentire alla società di sostenere la crescita di medio-lungo termine nei mercati 

business " ha spiegato Clark. "In questo ciclo di investimenti porremo particolare attenzione sul 

miglioramento della nostra competitività in Germania, Portogallo, Spagna e Regno Unito, con 

l'apertura di nuovi uffici a Berlino, Monaco, Lisbona e Madrid." 

 

Al centro della manovra di crescita vi sono le stampanti inkjet per l’ufficio delle linee WorkForce 

Pro e WorkForce Pro RIPS (Replaceable Ink Pack System), introdotte in Europa nel 2014. Dotate 

di testina in tecnologia PrecisionCore, già ampiamente sperimentata negli ambienti industriali, 

Epson ritiene che la gamma WorkForce Pro sia ben posizionata per trarre beneficio dall’imminente 

passaggio dai sistemi laser alla tecnologia a getto d'inchiostro nelle medie e grandi aziende. 
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Secondo una ricerca condotta da IDC nel 2014, il mercato europeo della stampa inkjet in ufficio 

vale 38 miliardi e 1 stampante su 4 (pari a 2,2 milioni di unità) venduta nel 2014 in ambienti 

d'ufficio è basata sulla tecnologia a getto d’inchiostro. 

 

Secondo Clark, in Europa l’utilizzo di stampanti inkjet di nuova generazione ad alta velocità ed 

efficienza energetica è destinato ad aumentare nei prossimi cinque-dieci anni, in particolare nelle 

grandi aziende e in settori come retail, sanità, istruzione e pubblica amministrazione. 

 

"La stampa inkjet da ufficio - spiega Clark - è la grande opportunità di crescita per Epson in 

Europa. Continueremo a lavorare in questa direzione e il nuovo investimento ci aiuterà ad essere 

sempre più vicini ai nostri clienti e a rafforzare le relazioni con i partner di canale.” 

 
 
Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi quali 
ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di stampa, 
videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che garantiscono 
compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 dipendenti in 93 
società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale e di sostenere le 
comunità locali nelle quali opera.  
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  

Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio Oriente, 
Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2014, hanno 
raggiunto i 1.551 milioni di euro. http://www.epson.euhttp://www.epson.eu/ 
http://www.epson.eu/ 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/http://eco.epson.com/ 
http://eco.epson.com/ 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone. www.epson.ithttp://www.epson.it 

 
Per ulteriori informazioni: 
Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo 
Giuseppe Turri  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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